CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

platto chiara
06/03/1972
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Incarico di studio - 2 ginecologia e ostetricia

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995482

Fax dell’ufficio

0303995034

E-mail istituzionale

segreteria.scbgine2@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia
- - Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - Maturità
classica
- Conseguimento di Contratto per la collaborazione ad attività
di ricerca, titolo del progetto: “ Fattore solubile placentare
nella preeclampsia e nelle condizioni di ischemia
placentare”presso il Dipartimento Materno Infantile e
Tecnologie Biomediche dell’Università degli Studi di Brescia
- AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
- Conseguimento di “Incarico Libero Professionale” con
qualifica di Dirigente Medico, divisione di Ginecologia e
Ostetricia, presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano di
Garda, Ospedale di Manerbio. - OSPEDALE DI
DESENZANO DEL GARDA
- Conseguimento di Contratto par la collaborazione ad attività
di ricerca, titolo del progetto: “Sindrome da trasfusione feto
fetale TTTS nella gravidanza gemellare” presso il
Dipartimento Materno Infantile e Tecnologie Biomediche
dell’Università degli Studi di Brescia - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
- Conseguimento di “Incarico Libero Professionale” con
qualifica di Dirigente Medico, divisione di Ginecologia e
Ostetricia, presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano di
Garda, Ospedale di Manerbio. - OSPEDALE DI
DESENZANO DEL GARDA
- Assunzione a tempo determinato con qualifica di Dirigente
Medico,Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia, c/o
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Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Ospedale di
Manerbio. - OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Conoscenze informatiche: sistemi operativi Windows, Mac
Os X. Programmi: Word, Excel, Power-Point, File Maker
Pro, Internet e Posta Elettronica.
- Ha partecipato come autore o coautore a diverse
pubblicazioni scientifiche nell'ambito ginecologico ostetrico,
con particolare interesse per la patologia ipertensiva in
gravidanza, preeclampsia e fattori solubili placentari,
trombofilia
congenita,
applicazione
della
Doppler-Velocimetrica all'analisi del benessere fetale.
- Nel periodo 2000-2001 ha collaborato ad una
sperimentazione clinica finalizzata alla ”Valutazione
dell’efficacia del dexketoprofene trometamolo in confronto
al naprossene sodico in pazienti con dismenorrea
primaria“(studio clinico controllato)
- Dal 2001 ha collaborato ad uno studio clinico multicentrico,
coordinato dall’istituto Dibit di Milano e dall’Ospedale S.
Raffale, sulla determinazione quantitativa del DNA fetale
nel siero di pazienti a rischio per preeclampsia (studio
finanziato da TELETHON)
- Dal 2004 ha collaborato alla realizzazione di uno studio
pilota, randomizzato in doppio cieco, per “Valutare se
l’aumento della biodisponibilità dell’aminoacido L-arginina,
mediante somministrazione orale, aumenti la produzione di
monossido d’azoto e prevenga la formazione di
perossinitrito nella placenta preeclamptica”. Studio condotto
in associazione con l’Istituto Mario Negri di BG.
- Nel 2004 partecipa alla realizzazione di uno studio
multicentrico randomizzato in doppio cieco su “Trattamento
della preeclampsia precoce con concentrato di
antitrombina” in associazione all’istituto IRCCS H S.
Raffalele, Milano
- Nel 2005 partecipa alla realizzazione di uno studio pilota,
condotto in associazione con la divisione di Ginecologia a
Ostetricia degli Spedali Riuniti di BG e con l’Istituto Mario
Negri
di
BG,
finalizzato
allo
studio
della
“Doppler-velocimetria delle arterie uterine nel I° trimestre di
gravidanza in associazione ai fattori di neoangiogenesi
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: platto chiara
incarico ricoperto: Incarico di studio - 2 ginecologia e ostetricia
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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